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- Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
- vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
- vista la legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174;
- visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla
G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.02.1997;
- visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 Serie Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari
e definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999;
- visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 15.04.2004, n. 106;
- visto il D.M. 18.03.2005, pubblicato sulla G.U.R.I., n. 78 del 5.04.2005, Serie Gen.le,
contenente modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000;
- visto il D.Lgs. 11.04.2006, n.198;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.M. 02.05.2011, n. 236;
- visto il D.lgs. 29.03.2012, n. 49;
- visto il D.M. 7.06.2012, n. 76;
- vista la legge 07.08.2012, n. 135;
- visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare l'art. 6 bis, coordinato con la legge di
conversione 27.02.2014, n. 14;
- visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art.
15 della legge n. 240/2010;
- visti i DD.DD. 20.07.2012, n. 222, 28.01.2013, n. 161, 29.07.2016, n.1532, 9.08.2018, n.
2175 e 26.02.2021, n. 553, di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
- visto il D.M. 01.09.2016, n. 662 e successive integrazioni;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con DD.RR.
n. 2217 del 6.07.2015 e n. 2976 del 25.07.2018;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", emanato con D.R. n. 3514 del 25.11.2020 e
modificato con D.R. n. 1076 del 5.04.2022;
- visto il D.R. n. 2049 del 20.06.2022, con il quale sono state avviate, tra le altre, le procedure
di selezione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, nonché del sopracitato
Regolamento di Ateneo, per la chiamata a professore di seconda fascia per i seguenti settori:
settore concorsuale 06/D5 — PSICHIATRIA, settore scientifico-disciplinare MED/25
1

"Psichiatria", presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; settore concorsuale
11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA. EDUCATIVA, settore
scientifico-disciplinare M-PED/04 "Pedagogia sperimentale", Presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione;
- considerato che non è stata presentata nessuna domanda di partecipazione alle selezioni
,suddette;
DECRETA
Le procedure di. selezione avviate, con D.R. n. 2049 del 20.06.2022, ai sensi dell'art. 18,
comma 4, dellàslèíhe n. 240/2010, per la chiamata a professore di seconda fascia per i seguenti
settori: settore concorsuale 06/1)5 — PSICHIATRIA, settore scientifico-disciplinare MED/25
"Psichiatria", presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; settore concorsuale
11/D2 - DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, settore
scientifico-disciplinare M-PED/04 "Pedagogia sperimentale", presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione, vengono dichiarate deserte.
Il presente provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Ateneo e sul sito web all'indirizzo
internet http://www.unict.it/it/content/reclutamento-professori-di-ii-fascia e trasmesso ai
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale e di Scienze della Formazione.
Catania
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Il Rettore
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